
Alpi Aviation. Aerei leggeri, elicotteri, droni... l’azienda  
di San Quirino continua a crescere. E durante i lockdown  
la sua squadra monta i velivoli a casa

ata alla fine degli Anni 
’90, in un garage, Alpi 
Aviation si occupa della 
progettazione, svilup-

po e produzione di aerei leggeri, 
elicotteri, Uav e tecnologie simili. 
Con sede principale a San Quirino e 
un piccolo sito produttivo anche in 
Croazia, conta su un team giovane, 
composto da oltre 60 persone, gui-
date dal Ceo Massimo Tammaro, 
già comandante della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale.

Il design senza tempo, le elevate 
prestazioni, l’a dabilità e i costi ac-
cessibili, sono i punti di forza della 
gamma di aerei Pioneer. I materiali 
utilizzati sono un intrigante mix di 
antico e moderno; alla lavorazione 
artigianale del legno rigatino di ri-
sonanza, vengono abbinati moderni 
materiali compositi come carbonio 
e kevlar. Anche l’elicottero, il Syton 
AH-130, si distingue nella categoria 
per l’alta tecnologia, i materiali e la 
propulsione a turbina.

I suoi prodotti hanno oramai 
conquistato tutto il mondo – dalla 
Nuova Zelanda alle Americhe e ov-
viamente l’Europa – ma il suo cuore 
è fortemente legato al territorio, 
sia per la sua catena di fornitura, 
sia per la ricerca dei suoi talenti, 
tanto che nel 2020 sono entrati 
nella squadra altri due giovani 

N

diplomati friula-
ni, provenien-
ti dall’istituto 
‘Malignani’ di 
Udine.

Inoltre, anni 
di ricerca, svi-
luppo e innovazione, hanno per-
messo all’azienda di crescere, 
inserendo prodotti nuovi, 
per soddisfare le esigenze 
degli utilizzatori, dal pilota 
alle prime armi a quello 
professionista, arrivando 
alle Forze Armate, con il 
Drone non armato Strix-Df, 
sviluppato per supportare ope-
razioni tattiche e forze speciali e, 
non ultime, tecnologie sviluppate 
per l’emergenza Covid.

Volare 
sempre 
più in 
alto

Innovazione e continua ricerca 
del miglioramento, hanno contri-
buito a rendere Alpi Aviation quello 
che è ora, una realtà in costante 
crescita che sa superare le di coltà 
e che quest’anno, nonostante la 
tragica crisi dovuta alla pandemia, 

ha superato ogni suo record 
in termini di risultati eco-

nomici.  
Un’azienda che, con 

grande umiltà, ha sapu-
to preparare in anticipo 

un piano di Crisis Ma-
nagement e Business 

Continuity che 
gli ha permes-
so, nel perio-
do del primo 
lockdown, di 
arrivare ad-
dirittura ad 

assemblare parti di elicottero in 
smart working da casa. 

“Una grande soddisfazione 
poter vedere cosa siamo riusciti 
a fare - a�erma il Ceo Tammaro 
- grazie all’umiltà, lo spirito di 

sacrificio e il senso del dovere 
di tutta una squadra, che vo-

glio ringraziare 
pubblicamente”.

Aziende & Mercati

Il Ceo di Alpi Aviation Massimo Tammaro

20 I BUSINESS I gennaio 2021


